PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

04 Ottobre 2020
DESTINAZIONE

PIZZO TRE SIGNORI (2554 mt.)
Località di partenza: Ceresola di Valtorta ( BG)
Punti d’appoggio: Rifugio Grassi ( 1987 mt.)
Introduzione: Escursione tra i confini di Bergamo, Lecco e Sondrio: Pizzo Tre Signori.
Accesso: autostrada A4 fino a Bergamo, alla rotonda delle Valli, direzione Val Brembana, proseguire per
Valtorta trascurando diramazione Foppolo. Giunti a Valtorta, seguire le indicazioni per Ceresola e gli
impianti sciistici. Ampio parcheggio all’ arrivo.
Sintesi dell’itinerario: Dagli Impianti Sciistici di Ceresola imboccare la strada asfaltata che corre lungo la pista da
sci (seguire indicazioni per il rifugio Grassi e il passo Gandazzo). Giunti in prossimità di un gruppetto di baite, si taglia
la pista da sci e si risale brevemente un ripido pendio erboso fino ad una baita ristrutturata. Subito dietro parte un
sentiero che sale nel bosco e porta al passo del Gandazzo( 1651 m). Arrivati al passo si prende a destra e si sale
ripidamente per il sentiero segnato n° 101. Si prosegue in moderata salita e quindi si perviene al Passo del Toro (q.
1935 m). Da qui si percorre il tratto che taglia i versanti del Monte Foppabona e del Zuc di Cam. Alcune corde fisse
facilitano la progressione nei punti potenzialmente delicati in caso di ghiaccio. Si giunge quindi allla Bocchetta di
Foppabona, ove appare l'Alpe di Foppabona (cartello indicatore). Si scende brevemente verso destra sempre sul
sentiero 101 e, in leggera salita, ci si porta nella Conca di Camisolo che si attraversa in vista del Rifugio Grassi. Ci si
dirige quindi lungo il sentiero dei Solivi (n° 101) rimontando la cresta della Cima di Camisolo. Il sentiero e' largo e
facile, ma poi e' nuovamente attrezzato con corde (attenzione al ghiaccio). Si raggiunge la Bocchetta Alta (q. 2235 m)
e, tenendo la sinistra e seguendo le segnalazioni, ci si porta ai piedi della cuspide rocciosa (indicazioni salita del
Caminetto). Nei punti piu' ripidi sono presenti chiodi e una catena. Giunti all'anticima con una piccola Madonna, le
maggiori difficolta' sono alle spalle. Si passa una selletta e si giunge alla base del cosidetto Caminetto.
Il Caminetto e' inizialmente protetto con catena e chiodi e poi diventa molto incassato, non presentando alcun
problema. Si esce quindi dalla cresta finale, che ripidamente conduce alla vetta, sormontata da una grande croce in
ferro (ore 2,30-2,45 dal rifugio).
Dislivello: 1400 mt. circa
Tempi:

7 ore

Difficoltà: EE
Altitudine massima: Pizzo Tre Signori 2554 mt.
Attrezzatura: Da escursionismo
Vestiario: Alta montagna
Partenza/trasporto: Domenica 28 luglio ore 6.00 da piazza Portici (Provaglio) con mezzi propri
Rientro: In serata
Iscrizioni: Entro venerdi 02 Ottobre 2020
Referente: Alessandro cell: 3298112851

sede CAI: 030983816 ( solo il venerdi ore: 20.30-22.00 )

